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Pmi Day: porte aperte
in 37 aziende biellesi
Oggi e domani, venerdì 16 novembre,
l’Uib aderisce alla IX giornata nazionale
delle Pmi. Organizzato da Piccola Industria, il Pmi Day-Industriamoci è un’iniziativa pensata per contribuire a diffondere
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la conoscenza della realtà produttiva del
territorio. Questa edizione coinvolgerà 560
studenti degli Istituti Superiori Iis E.Bona,
Iis Q.Sella, Iis Gae Aulenti e Liceo Scientifico Avogadro. I ragazzi potranno vedere
come nascono i prodotti e i servizi all’interno di 37 aziende biellesi a cui si aggiunge la piattaforma d’innovazione Sellalab.
Altra novità di questa edizione è la partecipazione al Premio Salvatore Giorda-

no, intitolato all’imprenditore piemontese
prematuramente scomparso. Il premio, in
denaro, sarà attribuito dalla Giuria alle migliori tesine selezionate fra gli elaborati degli studenti piemontesi che parteciperanno
alle visite aziendali sul tema “L’esperienza
del Pmi Day: dopo aver visto un’azienda
dall’interno, come è cambiata la mia percezione su cosa sia un’impresa? Come la
cambierei per farla diventare ancora mi-

gliore?”. Il Pmi Day-Industriamoci è parte
integrante della XVII Settimana della Cultura d’Impresa ed ha ricevuto il Patrocinio
del Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale. Nel Biellese, a
aprire le proprie porte saranno le seguenti
aziende: Azeta, Biella Manifatture Tessili,
Biscottificio Cervo Annibale Gamba, Botalla, Brilliantrees, Cartotecnica Erre-Bi, Chiorino, Cmb, Drago, E-leads, Fratelli Piacenza,

Gabba Salumi, Habasit Italiana, Incas, Irides, Italfil, Kamzan, Koodit, Lanificio Fratelli Cerruti, Lanificio Subalpino, Lauretana,
Lugli Amedeo, Maglificio Maggia, Relais
Santo Stefano, Manuex, Marchi e Fildi,
Omm, Quality Biella, Robinson, Sacma,
Sellalab, Stamperia Alicese, Start Power,
Successori Reda, Tmt Manenti, Tecnomeccanica Biellese. Tintoria e Finissaggio 2000,
Vitale Barberis Canonico.

SOSTENIBILITÀ Il progetto “Si parte dal bosco” da oggi a Restructura al Lingotto

La rete legno-casa passa per il Biellese
Tre realtà di cui una d Biella per la realizzazione di un sistema a telaio in legno piemontese
Si chiama “Si parte dal bosco” e
debutterà alla 31ª edizione di Restructura, il salone dell’edilizia e
della ristrutturazione che si tiene
da oggi sino a domenica 18 novembre a Torino, negli spazi del
Lingotto Fiere dove saranno presenti oltre 200 operatori del settore. “Si parte dal bosco” è la nuova rete, costituitasi fra tre aziende
del settore forestale ed edile, che
mettono in rete il Biellese e il Canavese, territori che condividono
un grande patrimonio boschivo.
L’accordo, infatti, prevede una
collaborazione ad ampio raggio
tra la Cooperativa Valli Unite del
Canavese, la Segheria Valle Sacra
di Castelnuovo Nigra e la Cooperativa Edilcasa di Biella per la
valorizzazione di una risorsa importante per l’economia locale e
regionale: il legno piemontese destinato alla filiera legno-costruzione-edilizia. Le tre aziende hanno
già avviato nell'ultimo decennio
una collaborazione che è maturata nella decisione di costituirsi in
rete d'impresa, grazie anche al
contributo derivante dal Psr
2014-2020 della Regione Piemonte che promuove e sostiene la cooperazione tra imprese per aumentare la produttività e la sostenibilità
del settore agricolo e forestale.

ALL’OVAL DEL LINGOTTO Una foto di repertorio dell’ultima edizione di Restructura a Torino

Il progetto finanziato vedrà la
progettazione, la realizzazione di
prototipi e la messa in opera in
cantiere di un sistema a telaio in
legno piemontese, da impiegare
prioritariamente nella riqualificazione del patrimonio immobiliare
locale e regionale. Il sistema costruttivo a telaio infatti incontra e
valorizza le peculiarità e qualità
delle essenze piemontesi (sovrano
il castagno, ma anche faggio, frassino, larice, robinia), oltre ad essere

particolarmente duttile negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, sopra-elevazione degli
edifici già esistenti, sia in ambito
urbano che in ambito rurale. L’obiettivo della rete “Si parte dal bosco” è quello di offrire un servizio
completo che parte dalla progettazione e arriva fino alla fornitura e
realizzazione dell’opera, partendo
dal bosco e arrivando fino all'interno della casa, lavorando sulla
cura e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dell’in-

tervento, confrontandosi con un
unico interlocutore qualificato.
Le realtà. La Cooperativa Edilcasa di Biella è nata come impresa
edile artigiana oltre trent’anni fa,
ricevendo il riconoscimento di
“Eccellenza Artigiana Piemontese”, scegliendo poi di crescere e
affermarsi nel settore dell'edilizia
sostenibile, della bioarchitettura e
del risparmio energetico, privilegiando il settore delle ristrutturazioni e riqualificazioni del patri-

monio immobiliare esistente, attraverso l'uso di una risorsa naturale come il legno, di materiali
naturali riciclabili e di tecnologie a
secco a basso impatto ambientale.
Oggi ha avviato un nuovo settore
di attività nell’ambito delle abitazioni collaborative. Per quanto
concerne la Cooperativa Valli
Unite del Canevese, essa è nata nel
1996 da un’iniziativa di alcuni giovani canavesani con il sostegno
delle Comunità Montane locali
per offrire servizi in ambito agricolo, forestale ed ambientale nuove prospettive occupazionali ai
giovani del territorio e sviluppare
una nuova economia basata sulle
risorse forestali locali in stato di
completo abbandono. La Segheria Valle Sacra di Castelnuovo Nigra, infine, è nata nel 2006 per
completare la filiera forestale in
Canavese, realizzando l’ultimo
tassello, ovvero la valorizzazione
del legname locale attraverso la
sua trasformazione e lavorazione
per la produzione di semilavorati e
prodotti finiti in legno, la cui domanda era crescente. Le attività
principali sono la produzione in
legni locali di travatura, pavimenti, arredi per interni esterno, rivestimenti, paleria.
l G.O.

IN BREVE
DOMANI IN UIB

Debutto a Nord Est
per Sportello Agrifood
L’Uib, domani 16 novembre, ospiterà il primo laboratorio sensoriale
dell’agroalimentare biellese. L’appuntamento sarà occasione per conoscere meglio le materie prime
biellesi grazie ad un’analisi che utilizza metodologie dell'innovazione.
L'incontro apre ufficialmente il primo sportello del Polo d’Innovazione
Agrifood nell’area Nord-Est Piemonte, aperto all’Uib per le aziende dell'area. Verranno illustrati i nuovi contributi a fondo perduto della Regione Piemonte dedicati al settore, con
attenzione ai nuovi bandi regionali
per Ricerca, Sviluppo e Innovazione,
e saranno presentati i servizi dedicati agli aderenti al Polo. Fabrizio Berta
presenterà il percorso dell’Its Agroalimentare per il Piemonte. Luigi
Odello, del Centro Studi Assaggiatori, proporrà il laboratorio sensoriale
attraverso metodi innovativi di analisi sensoriale per l’innovazione nell’industria alimentare. Seguiranno
incontri delle aziende con i rappresentanti di Polo Agrifood, Its e Centro Studi Assaggiatori.

